
In Risposta alle Osservazioni dei genitori, di ragazzi iscritti nel corrente anno scolastico, 
pervenute all’Associazione e riguardanti tutti gli indirizzi liceali. 
 
Ho letto e ho le lacrime agli occhi. Grazie. Davvero. Col cuore. Grazie.  
È stato un anno pesante, difficile a tratti.  Ma ora sento un peso che scivola via! Ora so, con certezza, che 
dall’anno venturo la mia vita cambierà. 
 
Insegno al biennio e al triennio, così scopro dalla lettera che nei primi due anni sono incompetente per poi 
avere richieste eccessive nei tre successivi.  
Mi sfuggono gli errori. Strano visto che mi passa sotto gli occhi appena un migliaio di verifiche all’anno …. E 
pensare che, per sbagliare le correzioni di mille verifiche, mi gioco pure diritti sindacali come il giorno libero 
e i festivi! 
Per giunta ho una classe dove le insufficienze toccano più i 5/6 che i 3/4.  
Ne ho anche un’altra dove ogni verifica si allinea su una media complessiva tra il 7 e il 7,5 (caso assai più 
infrequente del primo, a quel che so …), ma lo vedrebbe un cieco - perdincibacco! - che  è mia la colpa della 
prima, mentre pura arroganza vorrebbe che mi prendessi merito per la seconda!  
Straordinario che nessuno abbia rilevato come nella classe che ho condannato aprioristicamente 
all’insufficienza perenne, per ogni verifica, mi sia presa la briga di dettagliare a ogni famiglia lo stato 
dell’arte, abbia ridotto le versioni di latino a cinque righe e svolto attività di recupero senza fare un passo in 
avanti sul programma per più di tre mesi!  
Come pure nessuno si è accorto che ogni trimestre/pentamestre, in ogni classe, da anni, faccio una verifica 
di latino in più (quest’anno nella classe dei 5/6, due in più, per un totale di 300 verifiche aggiuntive da 
correggere), solo per scartare dalla media il/i voto/i più bassi. 
Oppure che, a quanti sorpresi a copiare, in più di una verifica, in più di un’occasione, abbia semplicemente 
fatto ripetere la prova senza tenere conto della valutazione precedente! 
Nessuno ha osservato che ricevo i genitori anche fuori orario,  che trascorro – stoltamente – interi 
pomeriggi a progettare lezioni alternative con gli scarsi mezzi tecnologici del liceo o le vacanze natalizie a 
preparare gli incontri per lo stage di Bardonecchia! Che, impegnata nello scambio con l’ITIS di Biella al 
pomeriggio, al mattino preferisco tenere regolarmente lezione alle altre classi per non perdere ore di 
scuola! 
Quanto ai mezzi voti, è vero, non li conto. Infatti l’allievo che prende 2 e mezzo e poi 6 su un medesimo 
argomento ottiene 6 in pagella, prova inconfutabile del fatto che non solo non conto i mezzi, ma nemmeno 
gli interi (perché non so contare, è evidente!). 
 
Qualcuno insinua che la lettera non sia rivolta a tutti. Ah no! Niente scherzi! E’ scritto chiaro: riguardante 

tutti gli indirizzi liceali: se tutti gli uomini sono mortali e Socrate è un uomo …  se i docenti del liceo sono  
inumani e ignoranti  e io sono un docente del Liceo… 
 
E poi ci tengo. Voglio redimermi. Voglio cambiare.  
Perché è facile cadere in tentazione. Con lo stipendio da insegnante non si può certo andare a raccontare in 
giro che si lavora per campare. C’è da farsi ridere dietro.  
Così ci si riduce a vivere in una realtà virtuale, peggio di Second life, e a credere che davvero a qualcuno 
importi minimamente qualcosa di quello si fa. 
 
Ma è finita. Ho aperto gli occhi. Ho visto la Luce. 
 
Oggi, festa della Repubblica, chiusa in casa a correggere, avverto il peso dell’anno che si conclude. Ma alla 
pila minacciosa di verifiche, mi sottrae l’urgenza di ringraziare i miei liberatori. 
 
Grazie. Grazie davvero. Grazie di cuore. Quest’anno è andato così. Pazienza. Ma ho negli occhi il sole 
ridente del prossimo 2 giugno… 
 
 



PS: rispondo in a solo e non a nome del Collegio docenti, perché, anche se destinatario massificato delle 
Osservazioni, difendo la senz’altro riprovevole abitudine di considerare gli altri e me stessa singoli individui. 
  
PPS: ho letto il documento programmatico del DS, ma non parla di me. Il documento si riferisce a un’altra 
scuola, dove  c’è la passione di insegnare, c’è l’amore pedagogico per i nostri giovani e la nostra 

terra, c’è la volontà di andare oltre il sapere frammentato che uccide ogni curiosità. Una scuola dove tra 
docenti e genitori esiste un reciproco riconoscimento di fiducia.  
Io devo essere finita in un non-luogo. 
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